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CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 57

Il Commissario Straordinario

- visti ed esaminati i testi del Regolamento L.N.D. per l’integrazione dell’organico del Campionato

Serie C 2108/2019 e del Regolamento L.N.D. ex art. 49, lett. c), punto 3) delle N.O.I.F.;

- visto l’art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di  approvare  il  Regolamento  L.N.D.  per  l’integrazione  dell’organico  del  Campionato  Serie  C

2018/2019 nel testo allegato sub A) ed il Regolamento L.N.D. ex art. 49, lett. c), punto 3) delle

N.O.I.F. nel testo allegato sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini



All. A)

REGOLAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO DEL CAMPIONATO

SERIE C

Fermo restando quanto disposto nel  Comunicato Ufficiale  n.  72 del  19.12.2017, si  riportano di

seguito i criteri per la formulazione della graduatoria delle Società del Dipartimento Interregionale,

ai fini  dell’integrazione dell’organico del Campionato Serie C stagione sportiva 2018/2019, che

avverrà secondo le modalità e nei limiti fissati nel suddetto Comunicato Ufficiale:

A)  Le  nove  squadre  vincenti  la  finale  dei  play  off  di  ciascun  girone  saranno  inserite  in  una

graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà vinto la finale dei play off di 

girone, al termine della regular season (stagione sportiva 2017/2018);

- alla squadra vincitrice la Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà vinto la finale dei play off

di girone, sarà aggiunto alla media punti un ulteriore punteggio di 0,50. 

- alla squadra perdente la finale della Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà vinto la finale  i

play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il Concorso “Giovani D valore”, che

avrà vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10.

- alle  squadre  classificatesi  al  secondo  e  terzo  posto  di  ciascun  girone  per  il  Concorso

“Giovani D valore”, che avranno vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un

ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio tra le società sopra citate prevarrà la società con la migliore posizione

in classifica in ciascun girone al termine della regular season.

Persistendo  ulteriore  parità  di  punteggio  tra  le  società  sopra  citate,  prevarrà  la  società  con  la

migliore posizione in classifica nella Coppa Disciplina la termine della regular season.

In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

B) Nel  caso in cui,  esaurita  la graduatoria  di  cui  al  punto A) l’organico non sia  completato si

formerà una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti  la finale dei play off di

ciascun  girone,  le  quali  saranno  inserite  nella  citata  graduatoria  sulla  base  di  un  punteggio

determinato dalla somma dei seguenti valori:
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- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà perso  la finale  dei play off di

girone, al termine della regular season (stagione sportiva 2017/2018);

- alla squadra vincitrice la Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà perso la finale dei play off

di girone, sarà aggiunto alla media punti  un ulteriore punteggio di 0,50;

- alla squadra perdente la finale della Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà  perso la finale

dei play off di girone, verrà attribuito  un ulteriore punteggio di 0,25;

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il Concorso “Giovani D valore”, che

avrà perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10.

- alle  squadre  classificatesi  al  secondo  e  terzo  posto  di  ciascun  girone  per  il  Concorso

“Giovani D valore”, che avranno perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un

ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio tra le società sopra citate prevarrà la società con la migliore posizione

in classifica in ciascun girone al termine della regular season.

Persistendo  ulteriore  parità  di  punteggio  tra  le  società  sopra  citate,  prevarrà  la  società  con  la

migliore posizione in classifica nella Coppa Disciplina la termine della regular season.

In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

C) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui ai punti A) e B) l’organico non sia completato si

formerà una terza graduatoria composta dalle diciotto squadre perdenti la prima fase (semifinali di

play  off  di  ciscun  girone),  le  quali  saranno  inserite  nella  citata  graduatoria  sulla  base  di  un

punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà perso la semifinale dei play

off di girone, al termine della regular season (stagione sportiva 2017/2018);

- alla squadra vincitrice la Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà perso la semifinale dei play

off di girone, sarà aggiunto alla media punti un ulteriore punteggio di 0,50;

- alla  squadra  perdente  la  finale  della  Coppa  Italia  Serie  D  2017/18,  che  avrà  perso  la

semifinale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25;

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il Concorso “Giovani D valore”, che

avrà perso la semifinale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10.

- alle  squadre  classificatesi  al  secondo  e  terzo  posto  di  ciascun  girone  per  il  Concorso

“Giovani D valore”, che avranno perso la semifinale dei play off di girone, verrà attribuito

un ulteriore punteggio di 0,05.
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In caso di parità di punteggio tra le società sopra citate prevarrà la società con la migliore posizione

in classifica in ciascun girone al termine della regular season.

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione tra le squadre ex equo, quella meglio

cassificata nella Coppa Disciplina al termine della regolar season.

In caso di parità, si procederà a sorteggio.
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All. B) 

TABELLA PUNTEGGI GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 49, LETT. C), PUNTO 3)

DELLE N.O.I.F.

A)  Le  nove  squadre  vincenti  la  finale  dei  play  off  di  ciascun  girone  saranno  inserite  in  una

graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà vinto la finale dei play off di 

girone, al termine della regular season (stagione sportiva 2017/2018);

- alla squadra vincitrice la Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà vinto la finale dei play off

di girone, sarà aggiunto alla media punti un ulteriore punteggio di 0,50. 

- alla squadra perdente la finale della Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà vinto la finale  i

play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,25

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il Concorso “Giovani D valore”, che

avrà vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10.

- alle  squadre  classificatesi  al  secondo  e  terzo  posto  di  ciascun  girone  per  il  Concorso

“Giovani D valore”, che avranno vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un

ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio tra le società sopra citate prevarrà la società con la migliore posizione

in classifica in ciascun girone al termine della regular season.

Persistendo  ulteriore  parità  di  punteggio  tra  le  società  sopra  citate,  prevarrà  la  società  con  la

migliore posizione in classifica nella Coppa Disciplina la termine della regular season.

In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

B) Nel  caso in cui,  esaurita  la graduatoria  di  cui  al  punto A) l’organico non sia  completato si

formerà una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti  la finale dei play off di

ciascun  girone,  le  quali  saranno  inserite  nella  citata  graduatoria  sulla  base  di  un  punteggio

determinato dalla somma dei seguenti valori:

- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà perso  la finale  dei play off di

girone, al termine della regular season (stagione sportiva 2017/2018);

- alla squadra vincitrice la Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà perso la finale dei play off

di girone, sarà aggiunto alla media punti  un ulteriore punteggio di 0,50;
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- alla squadra perdente la finale della Coppa Italia Serie D 2017/18, che avrà  perso la finale

dei play off di girone, verrà attribuito  un ulteriore punteggio di 0,25;

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il Concorso “Giovani D valore”, che

avrà perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10.

- alle  squadre  classificatesi  al  secondo  e  terzo  posto  di  ciascun  girone  per  il  Concorso

“Giovani D valore”, che avranno perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un

ulteriore punteggio di 0,05.

In caso di parità di punteggio tra le società sopra citate prevarrà la società con la migliore posizione

in classifica in ciascun girone al termine della regular season.

Persistendo  ulteriore  parità  di  punteggio  tra  le  società  sopra  citate,  prevarrà  la  società  con  la

migliore posizione in classifica nella Coppa Disciplina la termine della regular season.

In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
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